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"When prosecco-loving Auntie Poldi retired to Sicily from Germany, she never dreamt her tranquil days would be interrupted by murder. But Sicily had other plans, and Poldi
found herself honor-bound to solve the disappearance of her beloved (and cute) handyman. Now, she's finally ready for some peace and quiet--interrupted by romantic
encounters with handsome Chief Inspector Montana, of course--when the water supply to her neighborhood is cut off and a dear friend's dog is poisoned, tell-tale signs that a
certain familial organization is flexing their muscle. Poldi knows there will be no resolution without her help. She soon finds a body in a vineyard, tangles with the Mafia, and yet
again makes herself unpopular in the pursuit of justice. But once wine and murder mix, how could she possibly stay away? A sexy and thrilling follow up to Giordano's debut
novel, Auntie Poldi and the Sicilian Lions, hailed by Adriana Trigiani as 'an explosion of color [and] a celebration of the palatte of Italian life and the Silian experience in its
specificity, warm and drama'"-Un giorno John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes, riceve una concitata telefonata dalla sua amica Lady Mary Hamilton. Subito dopo la donna viene uccisa. Per il
celebre investigatore comincia una caccia serrata ai suoi assassini. Serie I Gialli Pulp Magazine I pulp magazine, o pulp fiction, erano delle riviste di prezzo economico contenenti
racconti che ebbero molto successo tra il 1920 e il 1950. Il nome pulp deriva dalla carta con cui venivano stampate queste riviste, ottenuta dalla polpa dell'albero e quindi di
qualità più scadente rispetto a quella ottenuta dal resto del tronco. Oltre ad essere più ruvida e spessa, aveva anche la caratteristica di ingiallire in breve tempo. Anche se molti
rispettavano gli scrittori che scrivevano per i pulp, questi giornali sono stati ricordati principalmente per le loro storie sfacciate, violente e qualche volta oscene, e per le loro
copertine sexy o raccapriccianti. Le copertine, in particolare, erano famose per i disegni di ragazze seminude, in genere in attesa di essere salvate dall'eroe di turno. Malgrado
molti credano che il campo della pulp fiction fosse limitato alla gangster-story, il filone del pulp non si limitava a queste tipologia di storie. Le riviste pulp spesso contenevano
un'ampia varietà di generi, tra cui il poliziesco, il fantascientifico, il fantasy, il western, l'erotico, l'horror e il noir. (Fonte Wikipedia) Sulla scia di quella tipologia di racconti, a volte
un po’ ingenui, ma per questo affascinanti è sorta questa serie a cui hanno aderito autori quali Adelaide Byrne [con i personaggi di Kit Masterson (La Setta degli Assassini, La
Lettera Misteriosa), Herlock Homes, Maschera Bianca (L’Oro della Banca d’Italia, Gli Avvoltoi, La Beffa di Maschera Bianca, La Pagoda della Morte) Gabriele D’Annunzio con
Le sue Indagini Segrete (Le Due Rivali, Il Vampiro di Dusseldorf, L’Arma Invisibile, L’Attrice, La Signora dalla Mannaia, La Stella a Sei Punte, La Notte del Mistero, L’Inganno,
La Pendola della Vita e della Morte, Il Talismano del Cavaliere Templare, Passi di Morte per Eleonora Danieli, Passi di Morte sulla Neve, La Danzatrice Nuda, Il Mistero della
Torre), La Contessa De Winter (La Burla della Contessa De Winter, La Statua della Madonna)], Bruce Wayne [con i suoi romanzi di avventura su cui spiccano protagonisti come
Jolanda, La Figlia del Corsaro Nero, Buffalo Bill (La Notte dei Serpenti, La Trappola di Calamity Jane, Aquila Bianca – Il Capo Apache), Kit Carson (Giuramento di Morte,
L’Agguato delle Frecce, Juanita) e Texas Miller con Fortino Belphegor] e per ultimo Hank Monk [con il personaggio di Giovanni Belzoni (La Dama Rossa uccide tre volte)].
Trattasi di storie tra le quaranta e 60 pagine, nella maggior parte dei casi, in cui gli autori cercano di mescolare sapientemente l’atmosfera e il modo di vivere dei primi anni del
900, con l’avventura, l’indagine poliziesca e un pizzico di erotismo.
Dopo il successo de Il bambino con i petali in tasca, la saga epica e irriverente di una famiglia fuggita dalla Persia negli anni Venti a causa delle persecuzioni ed emigrata in
India. Fino ad arrivare a oggi, quando un giovane discendente, Zairos, è costretto a scegliere tra il rispetto dei legami di sangue e la donna che ama, che appartiene a una casta
inferiore.
“Break out the prosecco! There’s a new detective in town” (People Magazine). Now available in paperback, the delightfully sexy and bighearted novel starring Auntie Poldi,
Sicily’s newest amateur sleuth “To the ranks of amateur sleuths, from Miss Marple to Jessica Fletcher, welcome Auntie Poldi.” — Newsday On her sixtieth birthday, Auntie Poldi
retires to Sicily, intending to while away the rest of her days with good wine, a view of the sea, and few visitors. But Sicily isn’t quite the tranquil island she thought it would be.
When her handsome young handyman goes missing—and is discovered murdered—she can’t help but ask questions. Soon there’s an investigation, a smoldering police
inspector, a romantic entanglement, one false lead after another, a rooftop showdown, and finally, of course, Poldi herself, slightly tousled but still perfectly poised. This “masterly
treat” (Times Literary Supplement) will transport you to the rocky shores of Torre Archirafi, to a Sicily full of quirky characters, scorching days, and velvety nights, alongside a
protagonist who’s as fiery as the Sicilian sun. “Delightful.” — NPR, The Weekly Reader “Delizioso!” — Adriana Trigiani, best-selling author of Kiss Carlo
Quando, nel luglio 1978, Pertini diventa presidente della Repubblica, il Paese vive ancora all'ombra del caso Moro. All'insicurezza dei cittadini corrisponde un momento difficile
per la politica: la Dc tocca il minimo storico, il Pci cambia rotta trasformandosi in Pds, i Radicali conquistano consensi con il referendum sull'aborto. Dalla rottura dei vecchi
equilibri partitici trae vantaggio Bettino Craxi, il cui appoggio in parlamento diventa indispensabile. È lui il volto nuovo del potere, protagonista indiscusso di questa stagione e
simbolo dei giochi di Palazzo che accrescono la rabbia degli italiani. Intanto il sangue non smette di scorrere e al terrorismo si aggiunge, dopo il maxiprocesso, la violenza
mafiosa: Ustica, la stazione di Bologna, l'omicidio del generale Dalla Chiesa, Capaci e via D'Amelio. Anche il panorama mondiale è convulso; si susseguono avvenimenti epocali
come l'invasione sovietica dell'Afghanistan, l'attentato a Giovanni Paolo II, la morte di Tito, i conflitti in ex Jugoslavia, la Guerra del Golfo, la caduta del Muro di Berlino e la
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trasformazione dell'Urss di Breznev e Gorbaciov nel Csi di Eltsin. L'Italia, in questo passaggio storico, sembra sprofondare tra il fango degli scandali: prima la P2, poi la stagione
di Tangentopoli. Ma i semi del cambiamento iniziano a farsi largo, e dalle macerie si affaccia un nuovo ordine. In un saggio magistrale, Montanelli e Cervi ci raccontano il crollo di
un mondo che va ben oltre la caduta della Prima Repubblica.
Qui est vraiment Matteo Salvini ? Quelles sont lesconvictions réelles de l’homme qui monte dans la viepolitique italienne ? Quels sont ses projets structurantspour l’Italie et pour
l’Europe et avec quels hommes etfemmes compte-t-il les mettre en oeuvre ?Tels sont les objectifs de cette enquête en profondeur, à ladécouverte d’un homme qui sait très
bien faire parler delui mais dont le parcours politique n’est pas aussi simplequ’il ne le laisse penser. Des premiers combats strictementrégionalistes aux mandats nationaux et
européens, Salvinia su modifier habilement la doctrine de son parti pour letransformer, en moins d’une décennie, en première forcepolitique de la péninsule. Il était donc
important d’endémêler les vraies racines.Journaliste ayant habité en Italie pendant les dix dernièresannées, Marie d’Armagnac a réussi à retrouver et àrencontrer la plupart des
personnalités importantes quiont influencé ou qui entourent aujourd’hui le leader dela Ligue du Nord. Ce qu’elles disent de lui et l’analysequ’elles font de la situation permet de
se faire une idéeplus nette, parfois déstabilisante, des différents scénariosqui pourraient advenir en Italie dans les prochains mois.
'Stavolta non mi appello alla rabbia, all'orgoglio, alla passione. Mi appello alla Ragione.' La pubblicazione de La Rabbia e l'Orgoglio, dopo il crollo delle due Torri l'11 settembre 2001 a New York, genera un
dibattito senza precedenti nel mondo intero. In risposta agli attacchi e alle minacce ricevuti per aver espresso il proprio punto di vista in assoluta libertà e senza condizionamenti, Oriana Fallaci decide di
lavorare a un post-scriptum intitolato "Due anni dopo". Pagine ricche di fatti, notizie, riferimenti, da cui nasce questo nuovo saggio, La Forza della Ragione, un'analisi rigorosa e serrata della storia dell'Europa
in chiave filosofica, morale e politica, un approfondimento del rapporto tra Occidente e Islam. "Scriverlo era mio dovere." Identificandosi in un tal Mastro Cecco che nel 1328 viene bruciato vivo
dall'Inquisizione a causa di un libro, la Fallaci si presenta come una Mastra Cecca eretica, irriducibile e recidiva, decisa a battersi per difendere i valori in cui crede e in cui è cresciuta.
Il passato è una parte di noi, non solo ciò che abbiamo vissuto in prima persona ma anche tutto quello che ha modellato il nostro ambiente, perché è di questo che siamo fatti. Sullo sfondo di un piccolo paese
del Sannio, San Marco dei Cavoti nel secolo scorso, Tra saragolla e querce racconta di un’umanità semplice che non lascia tracce nella Storia – eppure muove il mondo – e che ha nella famiglia il suo
cardine. L’autore, con delicatezza, racconta di guerre, amore, partenze, viaggi e ritorni a casa. In un mondo antico fatto di virtù e perdono.
I mostri del Dottor Kornaski, ha fatto la sua prima apparizione nell’antologia di racconti dell’orrore Le Notti dell’Orrore (per cui chi ha già comprato questo eBook non ha necessità di comprare il presente
eBook). E’ un romanzo breve in cui l’avventura e l’amore si fondono con il tema di Frankenstein e i mostri tipici dell’isola del Dottor Moreau di George Wells. eBook di 104 pagine di cui 52 dedicate al
romanzo breve. Le rimanenti pagine servono ad illustrare opere del Self-Publish. Il prezzo dell’eBook di riferisce solo ed esclusivamente alle 52 pagine del romanzo breve.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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